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SERVIZIO TECNICO
 
N. 97 DEL 25-09-2018
 
 
OGGETTO: PROGETTO DI TAGLIO E STIMA DELLA PART.LLA N. 131 DEL FOGLIO DI MAPPA
23 DEL BOSCO COMUNALE IN LOCALITÀ ACQUABONA.- LIQUIDAZIONE SALDO
COMPETENZE PROFESSIONALI. -CIG: Z520A030A3
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
VISTO il nuovo Piano di Sviluppo Rurale (P. S. R.) della Regione Molise valevole per il settennio 2007/2013
dove sono previste specifiche risorse finanziarie in favore dei comuni finalizzate alla salvaguardia dei terreni
comunali mediante attività di rimboschimento protettivo, miglioramento boschivo ai fini della prevenzione incendi
e azioni legate alla sistemazione idraulica e forestale (ingegneria naturalistica e viabilità di servizio) dei terreni a
forte dissesto idrogeologico;
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 31 del 23.4.2013 con cui è stata data apposita direttiva al Responsabile del
Servizio affinché provveda al conferimento di incarico professionale esterno per la redazione Progetto di taglio e
stima (martellata) del bosco da destinare ad uso civico in località Acqua Bona fl. 23 particella 131 Ha 3.18.30;
 
VISTA la determina n. 69 in data 22.5.2013 con cui il Responsabile del Servizio, in esecuzione della deliberazione
innanzi richiamata, ha provveduto all’affidamento dell’incarico di progettazione alla dott.ssa agr. for. Maddonni
Arianna;
 
VISTA la nota datata 25.11.2013 ed assunta in data 28.11.2013 al prot. comunale n. 3301, con la quale il
professionista  ha trasmesso il progetto di taglio e stima del bosco comunale ubicato in località Acquabona
individuato in progetto alla part.lla catastale n. 131 del foglio di mappa 23;
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 75 del 03.12.2013 con la quale è stato approvato il progetto di taglio e stima
della redatto dal tecnico incaricato dott.ssa agr. for. Maddonni Arianna della part.lla n. 131 del foglio di mappa 23
del bosco comunale ubicato in località Acquabona dell’importo di €. 6.333,66;
 
VISTA la richiesta per le vie brevi del professionista  di ricevere un acconto delle competenze spettanti al fine di
compensare le spese vive sostenute;
 
VISTA la determina n. 60 in data 15.07.2016 con cui il Responsabile del Servizio,  con la quale è stato liquidato la
fattura in acconto  n. 1 del 10.07.2016 dell’importo di € 731,34, presentata dal professionista;
 
VISTA la nota del progettista dott.ssa agr. for. Maddonni Arianna, acquisita al Ns prot. n. 426 in data
20.02.2015, con la quale per mero errore di calcolo e di trascrizione dei dati economici, il valore
macchiatico del bosco risultava essere troppo alto;
 
VISTA la deliberazione  di Giunta Comunale n.  G.M. n. 2 del 12.01.2018, esecutiva come per legge, con la
quale  si prende atto  della rielaborazione della stima redatta dalla dott.ssa agr. for. Maddonni Arianna,
acquisita al Ns prot. n. 426 in data 20.02.2015, relativa alla part.lla n. 131 del foglio di mappa 23 del bosco
comunale ubicato in località Acquabona dell’importo di €. 3.345,55, oltre IVA e spese tecniche;
 
VISTA l’offerta della ditta EUROLEGNO sas di Zannini Antonio & C.,  acquisita al Prot. n. 2245 in
data 18.06.2018, con la quale ha offerto un aumento dello 0,134 % sull’importo a bade si gara, e quindi per
un importo netto di € 3.350,00  diconsi euro (tremilatrecentocinquanta/00cent), oltre IVA come per legge, e  €
1.500,00 oltre IVA per pagamento spese  tecniche;
 
VISTA la determina n.76 in data 11.07.2018 con cui il Responsabile del Servizio affida alla Ditta
EUROLEGNO sas di Zannini Antonio & C., che ha offerto un aumento dello 0,134 % % sull’importo a
base si gara, e quindi per un importo netto di € 3.350,00 diconsi euro (tremilatrecentocinquanta/00cent), oltre
IVA come per legge, e € 1.500,00 oltre IVA,  per pagamento  spese tecniche;
 
VISTO il verbale di consegna del bosco redatto in data 12.09.2018;
 
VISTA la fattura n. 1 del 20.09.2018  dell’importo di € 768,66 a saldo delle competenze professionali per le



operazioni di martellata  e progetto di taglio della part.lla n. 131 del foglio di mappa 23 del bosco comunale
ubicato in località Acquabona;
 
VISTO il Certificato di Regolarità contributiva, richiesto d’ufficio, rilasciato dall’EPAP con il  n. 25062 di Prot del
25.09.2018, ed acquisito al Ns prot n. 3415 in pari data;
 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 8/2014 in data 30/07/2014 prot. n. 1960  
provv. di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai sensi
dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109,
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;      

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE, come in effetti liquida  a favore della dott.ssa agr. for. Maddonni Arianna  la fattura
 indicata in premessa a saldo per la progettazione   di taglio e stima della part.lla n. 131 del foglio di mappa 23 del
bosco comunale ubicato in località Acquabona; 
 
SUBORDINARE il pagamento, previa verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali
ed assistenziali (D.U.R.C. Documento unico di reg. contributiva);
 
IMPUTARE la spesa all’int. n. 1051103 del Cap. 5257, con utilizzo delle entrate derivanti dagli incassi della
vendita del materiale legnoso;
 
La presente determinazione,  viene  trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per  gli  ulteriori
provvedimenti di competenza, al Sindaco  per opportuna conoscenza.
 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 25-09-2018

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 25-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


